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GROTTAMMARE - È preoccupante quello che è accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Grottammare. Due auto, due Volkswagen, sono infatti sparite, una da via ...
Sparite nella notte due Volkswagen. Le tracce del gps: a folle velocità sull'A14 fino a Cerignola
La bomba della Seconda guerra mondiale, trovata vicino alla piazza del paese, è stata fatta brillare a Stadolina ...
Residuato bellico rinvenuto a Vione, fatto esplodere in discarica
La propose nel 1922 la Casa del Ciclo Venturi, ancora oggi in città, con la scritta italianizzata ‘saidecar’ e la moglie del titolare testimonial ...
L’antica réclame della bici con la carrozzina
Lo spettacolo musicale e teatrale ’I giardini di marzo’ venerdì sbarca a Sant’Ilario, in piazza della Repubblica, e ripercorre le principali tappe della carriera artistica di Lucio Battisti in collabo ...
Venerdì omaggio a Lucio Dalla in piazza della Repubblica alle 21
Eravamo abituati a vederlo deserto nei giorni troppo lunghi del lockdown. Adesso è ancora deserto, ma a causa dei giorni della grande fuga ...
Ad agosto non c'è vitalità anche in Largo Battisti
in cartellone il 18 agosto alle 21.30 a Scandriglia (via Umberto I, nei pressi del Comune), con la vicenda di Antonio, cinquantacinquenne con la passione per Lucio Battisti. Un incidente lo ha ...
Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino
Con una mossa a sorpresa oggi la corte costituzionale spagnola ha sospeso la seduta plenaria del parlamentino della catalogna, sessione nella quale il presidente ... prevede in caso di urgenza ...
BATTISTI ARRESTATO IN BRASILE
La giunta ha dato l’ok alla dedica, ultima parola al prefetto. In quel luogo c’era l’abitazione della famiglia della cantante ...
Goro. Milva fa ritorno a casa: verso l’intitolazione della piazza del paese
FANO - Torna puntuale, dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa del Covid, la Fiera di San Bartolomeo in programma dal 24 al 26 agosto sul lungomare di Sassonia. Quest’anno la ...
Fano, San Bartolomeo con bancarelle e vaccini: 250 ambulanti e un camper con le dosi di Pfizer, Moderna e Janssen
Maurizio De Giovanni sbarca a Fantàsia. Domani alle 21,30 in piazza Battisti sarà di scena la letteratura con un protagonista di primo piano della scena nazionale. Napoletano classe 1958 Maurizio De G ...
Piazza Battisti si tinge di giallo
Per 3 chilometri di strada: decisive le risorse del ministero. Paladina-Sedrina, 6 chilometri potrebbe costare come tutto l’ospedale di Bergamo ...
Strade, le opere attese in Bergamasca: Cisano, la variante lievita a 50 milioni
In attesa della Finale di “Miss Mamma Italiana 2021” 28° edizione, in programma a Bellaria, dal 9 al 12 settembre, proseguono con successo in tutta Italia, le selezioni del concorso, i prossimi appunt ...
Donne, moda e motori: anche sei forlivese all'evento organizzato da Miss Mamma
Ciro Caravano, dei Neri per caso ha diretto l'ensemble Coropop di Salerno nella suggestiva cornice della tenuta Poggiovalle di Fabbro, nell'ambito di Green Music, che concilia note e bellezze artistic ...
Un anfiteatro di paglia per un coro di 45 elementi
Appuntamento con la musica dal vivo, mercoledì alle 21 nel giardino di Casa Ponte a Val di Nizza (in caso di mal tempo nella ... diamo la possibilità di ascoltare il cosiddetto ampissimo ...
Il sound ispanico dei Suonovivo mercoledì sera a Ponte Nizza
Domani alle 21,30 in piazza Battisti sarà di scena la letteratura ... dei giallisti più apprezzati da pubblico e critica, non a caso molte delle sue opere sono poi state trasposte in televisione ...
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